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SEDE EINAUDI                                    

                                                                                         

Ai docenti, agli alunni e ai genitori delle classi 2D, 2E, 2F 

  

Oggetto: Calendario corso di recupero delle evidenze IeFP per gli alunni arrivati in seconda indirizzo grafico. 

 

 

Gli alunni  

Bollini Alessandro, Cardelli Chiara, Fabbri Federico, Fabbri Linda, Ferri Luca, Filippucci Alice (2D), 

Di Ceglie Emanuel (2E),  

Bracchi Manuel, Grimaldi Emi e Tommasetti Cristian (2F) 

parteciperanno alle lezioni di recupero per conseguire le evidenze IeFP del primo anno. 

 

I corsi, tenuti dalla prof.ssa Gravina, si svolgeranno nelle seguenti ore: 

 

giovedì 08/03/18 - 4° ora in sala lettura (portare carta da lucido e trattopen) 

martedì 13/03/18 - 4° ora in laboratorio grafica 1 (tecnica della matita 2B e 6B) 

giovedì 22/03/18 - 4° ora in sala lettura (tecnica del puntino con trattopen) 

martedì 10/04/18 - 4° ora in laboratorio grafica 1  (tecnica della penna) 

giovedì 19/04/18 - 4° ora in sala lettura (tecnica del pastello colorato) 

martedì 24/04/18 - 4° ora in laboratorio grafica 1 (tecnica del pennarello) 

giovedì 03/05/18 - 4° ora in sala lettura (tecnica del pastello ad olio) 

martedì 15/05/18 - 4° ora in laboratorio grafica 1 tecnica della texture) 

giovedì 17/05/18 - 4° ora in sala lettura (tecnica dell’ecoline e pennello) 

martedì 22/05/18 - 4° ora in laboratorio grafica 1 (tecnica della china) 

giovedì 31/05/18 - 4° ora in sala lettura (la tavola del manichino) 

 

Giovedì 5 aprile gli alunni parteciperanno al corso sulla stampa serigrafica a Urbino con la classe 1D (si 

ritornerà nel tardo pomeriggio e seguirà circolare). 
 

Si raccomanda agli alunni di portare tutto il materiale richiesto, massima puntualità e precisione nell’esecuzione degli 

elaborati richiesti. 

Si ricorda che il progetto del confezionamento del libro va terminato a casa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

(Ritagliare e restituire, firmato, alla prof.ssa Gravina) 

 

Studente___________________________________________________________classe____________ 

I genitori dichiarano di aver preso visione della Circolare del 06.03.2018 e di autorizzare la partecipazione del/la 

proprio/a figlio/a al corso recupero delle evidenze IeFP organizzato secondo le modalità ivi indicate. 

 

Data ____________________ Firma del genitore ________________________________ 
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